
Verbale dell'assemblea plenaria del 5 luglio 2022 del CPO presso il COA di Torino 

Presenti: 

Avv. Cesarina Manassero, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò , Avv. Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta, 
Avv. Ingrid Lapiccirella,, Avv. Monica Della Gatta (arrivata alla 14,40) , avv. Alessandra Poli, avv. Emilia Conrotto, avv. 
Emilia Lodigiani, Avv. Arianna Enrichens, avv. Biafora ( arrivata alle 14,20) 

 

Assenze giustificate: Avv. Monica Negro, avv. Guarnieri, avv. Armillotta 

 

Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia 

 

 

1. Approvazione verbale della riunione del giorno 7 giugno 2022. 
 
il verbale viene approvato con le dovute correzioni. 

2. Aggiornamento sullo svolgimento dei corsi di diritto antidiscriminatorio e per difensori donne vittime di violenza. 
Proposta di ulteriore momento formativo in ottobre per corso DVV. Relatrice: Avv. Manassero 

I corsi stanno proseguendo nel pieno rispetto dei programmi. Per quanto attiene il corso di diritto 
antidiscriminatorio sono state individuate le date del 10 e 11 ottobre per effettuare i workshop mentre per 
quanto riguarada il corso per difensori donne vittime di violenza sarà tenuta nel mese di ottobre una ulteriore 
lezione di recupero con l'avv. Bigotti, avv. Porta e un giudice da individuare. 

Si richiede all'avv. Alasia di chiarire con il COA il numero di lezioni necessarie per garantire la permanenza 
nelle liste. 

3. Aggiornamento del progetto di sviluppo frutto del gruppo di lavoro sulla creazione dell’Osservatorio sui diritti 
delle donne afghane con ascolto di nuovi interlocutori per possibili sinergie nello sviluppo del progetto: Relatori: 
Avv. Negro, Farruggia e per i contatti internazionali Avv. Biafora. 

La discussione viene rinviata stante l'assenza dell'avv. Biafora che non ha fatto pervenire la relazione 
sull'attività da lei svolto; 

4. Approvazione documento elaborato da Rete Nazionale CPO, già inviato. Relatore: Avv. Farruggia 

Si approva il lavoro della rete nazionale, sebbene si manifestano perplessità sul documento di presentazione; 

5. Aggiornamento su evento formativo relativo alla Legge Golfo-Mosca, del 16.06.2022, Progetto Più Donne nei 
CDA e pubblicazione del materiale. Relatrici: Avv. Manassero e Spanò 

Evento che ha ricevuto un buon riscontro. La prof. Desana ha raccolto il materiale dei lavori che potrà essere 
pubblicato per la consultazione sulla pagina web del CPO. Si segnala che all'evento hanno partecipato solo 4 
avvocat*; 

6. Coinvolgimento nel progetto Forjus Forum (Materiale già inviato a tutti), coordinato dalla Prof.ssa Mia Calligari. 
Relatrice: Avv. Manassero 



Il progetto prevede un coinvolgimento del Cpo nelle materie di competenza e si concretizzerà in varie forme 
dagli incontri teatrali o ai caffè letterari al fine di renderli più attrattivi. Il primo incontro, programmato per il 
giorno 07/07/2022 sul tema intelligenza artificiale e pari opportunità, garantisce 50 posti riservati agli avvocat*. 
E' previsto un secondo evento nel mese di settembre sul tema dell'accesso delle donne nella professione 
forense. Il tavolo di lavoro permette di creare una sinergia del CPO con l'università sul tema delle pari 
opportunità; 

7. Riaggiornamento circa il reinvio del Progetto Tesserino carriera alias alla Commissione Studi del CNF, 
Commissione Diritti Umani. Relatrice: Avv. Manassero 

Il tema ha suscitato interesse a livello nazionale e nello specifico è stato citato dall'avv. Chinotti, presidente 
CPO di Bergamo, nel corso di un suo intervento il 30 giugno. Si ritiene opportuno prendere contatti con 
l'assessore Rosatelli del Comune di Torino, in quanto, il tema del documento alias è allo studio dell'anagrafe 
cittadina; 

8. Aggiornamento circa il progetto pubblicazione Libro rosso. Relatrice: Avv. Manassero 

Dagli ultimi contatti con la dott.ssa Belforte si è potuto apprendere che il libro verrà pubblicato in settembre in 
formato digitale; 

9. Coinvolgimento del CPO nell’evento formativo del 21.09.2022, presentazione libro su Lidia Poet scritto dal 
Collega Tammaro, in sinergia con CPO e Fondazione Croce. Relatrice: Avv. Manassero 

Il libro è stato presentato in Fondazione e hanno preso parte all'evento le presidenti Grabbio del COA e 
Manassero del CPO. Il gruppo che si occupa della raccolta del materiale su Lidia Poet attraverso la nipote avv. 
Daniela Trezzi, una volta recuperato, provvederà a organizzare specifici eventi; 

10. Finalizzazione dell’evento formativo per il 24/11/2022 p.v. in sinergia con la Camera Minori di Torino, sul tema 
del linguaggio di genere, declinato nella dimensione della relazione abusante. Locandina e richiesta crediti 
formativi. Relatrice: Avv. Poli 

L'evento è stato programmato e si è provveduto a richiedere la stampa della relativa locandina. 

11. Elaborazione progetto relativo alla presentazione del libro di Ilaria Livigni, Donne e potere di fare. Modalità 
pratiche di realizzazione dell’evento. Relatrice: Avv. Mina e Avv. Manassero 

Il libro verrà presentato in Fondazione Croce in data 16/11/22 dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Si dovrà preparare 
la locandina e richiedere dei crediti deontologici relativi alla tavola rotonda che seguirà alla presentazione del 
libro; 

12. Prospettive per lo Sportello per la tutela delle vittime di reato. Relatrice: Avv. Mina 

L'avv. Mina lamenta che il suo elaborato trasmesso nei giorni scorsi via mail non è stato debitamente 
trasmesso dal segretario ai componenti del CPO per la discussione odiena. Si decide che l'elaborato sia 
trasmesso in data odierna e che nei successivi 10 giorni possono essere presentate le eventuali osservazioni 
da parte de* component* del CPO. 

13. Esplicitazione dettagli relativi al corso per autodifesa delle donne, con la collaborazione del Dott. Fulvio Rossi. 
Relatrice: Avv. Mina 

Il dott. Rossi viene invitato a esporre il progetto di cui è promotore in tema prevedibilità e tutela dai reati di 
violenza di genere. Il tavolo di studi prevede l'apporto di diverse figure professionali, medici sportivi, psicologi e 
giuristi che a vario titolo si confrontano sul tema della violenza di genere. Il progetto della Palestra dei Diritti, 
affianca alle tecniche di autodifesa un programma di divulgazione dei valori della tutela delle donne da ogni 
forma di violenza di genere. 



Il dott. Rossi si impegna a far pervenire un elaborato che meglio esplicita il cxontenuto e le finalità del progetto 
esposto. 

Si costituisce un gruppo di lavoro formato dall'avv.Manassero, avv. Alasia, Avv. Mina, Avv. Lodigiani e avv. 
Biafora 

14. Varie ed eventuali: 

- L'associazione forense AGI ha deciso di condividere e divulgare ai propri soci il comunicato del CPO in merito 
alla vicenda “Legal Show”. Con riferimento a quest'ultima si valuta l'opportunità di trasmettere al giornale il 
Dubbio l'elaborato del CPO al fine di evidenziare l'inopportunità o opinabilità di alcune posizioni assunte sul 
tema in alcuni articoli pubblicati nei mesi scorsi; 

- il 30 giugno si è tenuta una riunione della rete nazionale CPO in funzione del Congresso di Lecce; 

 
Chiuso alle 15,00 

 
prossima riunione : 13 settembre ore 13,00 in Fondazione Fulvio Croce 

 


